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Circolare n.  477 ATA/DOC       Ancona, 22/05/2020 

 

 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: Indicazione operative per adozione libri di testo a.s. 2020/2021  

 

VISTO l'art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 

settembre 2013, 781; 

VISTA la nota ministeriale del 30.03.2016 prot. 3503; 

VISTA la nota MIUR Adozione libri di testo_ 2020-2021_ ptot.4586.15-03-2019; 

VISTA l’assenza ad oggi dell’Ordinanza ministeriale; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19; 

VISTO il D.L. 22 dell’8 aprile 2020 che all’art.2, c.1 lett. d) prevede che il Ministero adotti 

tramite ordinanza ministeriale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure 

volte “all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, 

per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in 

deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297”; 

CONSIDERATO il verificarsi del mancato rientro al 18 maggio; 

VISTO l’intero quadro normativo vigente sulla materia; 

  

per l’a.s. 2020/2021 si procede a confermare i testi a scorrimento e adottare nuovi testi nei 

casi: 

- strettamente necessari; 

- in cui gli attuali non siano più in pubblicazione; 

- per le classi terze della riforma dei professionali. 

  

L’adozione dei libri di testo, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche per l’a.s. 2020/2021, 

resta disciplinata dalle istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014 a 

cui si rimanda e si conferma quanto in essa indicato. 
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Se ne riassumono le indicazioni principali: 

- sviluppo della cultura digitale (Art. 6 Legge 128/2013); 

- facoltatività della scelta dei libri di testo (Art. 6 Legge 128/2013); 

- realizzazione diretta di materiale didattico-digitale (Art. 6 Legge 28/2013); 

- abolizione del vincolo pluriennale di adozione (Art. 11 Legge 221/2012); 

- adozione di testi consigliati solo se hanno carattere monografico o di approfondimento 

delle discipline (Art. 6 Legge 128/2013). 

  

Premesso quanto sopra, SOLO i docenti che: 

- vogliono correggere le informazioni riportate nelle adozioni as 2019-2020 

- vogliono adottare nuovi libri 

possono procedere, utilizzando le proprie credenziali di Istituto, alla compilazione del modulo 

disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/BuAeoRURnZR6ghyj6 

entro e non oltre il 27 maggio 2020. 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


